
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
N.  227 / 16060 - 322   
 
OGGETTO: Assunzione di personale educativo a tempo determinato. 
 
Il giorno sedici del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 09:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 16 SETTEMBRE 2017. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     6.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     7.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     8.       MOLINARI Riccardo Assessore  X 
 
     9.       ROLANDO Alessandro Carlo Alberto Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dr. ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE nell’ordine: 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 15/03/2017 avente ad oggetto: 

“Programmazione Fabbisogno di personale Triennio 2017 – 2019”; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 27/04/2017 avente ad oggetto: 

“Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017”; 
 
CONSIDERATO che il punto 2 lett c) del dispositivo della deliberazione succitata n° 112 del 24 
aprile 2017 così cita: “si autorizza nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per 
l’anno 2017, il ricorso a forme di lavoro flessibile, reclutamento di personale a tempo 
determinato, che si rendesse indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi educativi, da 
attuarsi mediante le indizioni, che si autorizzano anch’esse contestualmente con il presente 
atto, di selezioni esterne previo emissione di bandi, per l’assunzione di personale a tempo 
determinato per la categoria C1, profilo Educatore presso gli asili nido”; 
PRESO ATTO che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti (OREF) ha accertato la 
conformità dell’atto succitato, deliberazione Giunta Comunale n° 60/2017, al rispetto del 
principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1690 del 25 maggio 2017 avente ad oggetto: 
“Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo determinato, a tempo pieno o 
parziale, di personale con il profilo professionale di Educatore per Asilo nido (Cat. C1). 
Indizione e approvazione bando.”;  
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 2831 del 31 agosto 2017 è stata 
approvata la graduatoria della selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo 
determinato, a tempo pieno o parziale, di personale con il profilo professionale di Educatore 
per Asilo nido (Cat. C1); 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta a mezzo e-mail dalla  Direzione Affari Generali, Politiche 
Educative, Culturali e Sociali - Servizio Sistema Educativo Integrato con cui si precisa che a 
seguito alla verifica delle  iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali  ed al fine di assicurare una 
adeguata offerta educativa ai bambini frequentanti  e garantire il rapporto educatore/bambino 
in vigore,  si richiede l’assunzione di  numero due educatrici a tempo pieno; 
VISTO il dettato dell’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile” il quale dispone il ricorso al lavoro flessibile per rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale in data 30 marzo 2017 ha approvato la deliberazione 
avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati” (Deliberazione n° 36/ 16060 – 106); 

DATO ATTO che nella seduta predetta del Consiglio Comunale è stata anche approvata la 
deliberazione n° 35 / 16060 - 103 avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P) 2017-2019 deliberato 
con atto Consiglio Comunale n° 90 del 30/09/2016”; 

RICHIAMATA in merito la già citata deliberazione della Giunta Comunale n° 60/2017 che in 
premessa cita: “RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, 
del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009; 

VERIFICATO che la spesa necessaria per l’assunzione a tempo determinato delle due unità di 
personale cat. C1 –Educatore, rientra per il periodo richiesto nei limiti economici individuati 
nella deliberazione di Giunta n° 60/2017 sopra citata;  

CONSIDERATO che le somme necessarie all’assunzione delle due unità di personale, così come 
richieste dal Servizio Sistema Educativo Integrato succitato, trovano capienza negli 
stanziamenti deliberati con il Bilancio di Previsione 2017, nell’ambito delle spese di personale, 
seppur allocate in capitoli relativi alla retribuzione di personale, contributi e IRAP, non 
direttamente riferiti al settore Asili Nido e per le quali, pertanto, si rende necessario il relativo 
trasferimento che avverrà con la prima variazione di bilancio finanziario utile 2017/2119; 
 



RITENUTO, pertanto, autorizzare nell’ambito del fabbisogno di personale a tempo determinato 
da impiegarsi nelle strutture educative comunali, asili nido, l’assunzione  di numero due unità 
di personale di categoria C1 con il profilo di Educatore da impiegarsi negli asilo nido comunali a 
far data dal  20 settembre 2017 e  sino  al 22 dicembre 2017; 
VISTI: 

• il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
• D.Lgs. 267/2000 s.m.i; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012: 
 

- di REGOLARITA’ tecnico-amministrativa:            Dr. ZACCONE Antonello Paolo 

in qualità di Direttore della Direzione    
Risorse Umane e Finanziarie 

 
- di REGOLARITA’ contabile:            Dr. ZACCONE Antonello Paolo 
                                                                          in qualità di Direttore della  Direzione  

Risorse Umane e Finanziarie 

Con voti unanimi, resi in forma palese 
 

 D E L I B E R A 
 

1. di AUTORIZZARE, richiamando quanto esplicitato premessa, l’assunzione a tempo 

determinato, a far data dal  20 settembre 2017 e  sino  al 22 dicembre 2017 di numero due 

unità di personale di categoria C1 con il profilo di educatore per le necessità di 

assicurare la regolarità dei servizi educativi e nello specifico degli Asili Nido comunali;  

 
2. di DARE ATTO che le suddette assunzioni a tempo determinato avvengano attingendo 

dalla graduatoria formatasi a seguito della selezione pubblica per assunzioni  a tempo 

pieno (a tempo pieno o parziale), di personale con il profilo professionale di educatore 

per asilo nido (cat. C1), in premessa citata; 

 
3. di DARE MANDATO alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie affinché predisponga tutti 

gli atti conseguenti, amministrativi e finanziari, necessari alla formalizzazione della 

suddetta assunzione a tempo determinato di personale educativo; 

 

4. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’OREF dell’Ente. 

 
 
Con successiva votazione espressa all'unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese 
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267. 
 
 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone 
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 15 settembre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 15 settembre 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

               
 

IL Segretario Generale 
Dr. ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  18 settembre 2017 con pubblicazione 
numero 3051 e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


